T.S.N. BOLOGNA
Organizza
venerdì 1 - sabato 2 - domenica 3 marzo 2019

4^ prova Campionato Sezionale
Tiro Rapido Sportivo 2019
Possono partecipare i soci tesserati ad una sezione T.S.N. come tiratori, purchè in regola con l’iscrizione UITS, in possesso
della dichiarazione di abilitazione alla pratica del T.R.S. come specificato nell’Art. 5 regolamento del Tiro Rapido Sportivo
Categorie di Tiro: (secondo il regolamento generale del campionato)
Semiauto - Revolver standard - Calibro .22 l.r. – Monofilari - Mini Rifle - Optic
Numero stages: 4 - Colpi minimi: 64
Es. 1 - short course Vickers (8 colpi minimi)
Es. 2 - short course Vickers Limited (8 colpi minimi)
Es. 3 - medium course Vickers (16 colpi minimi)
Es. 4 - long course Vickers (32 colpi minimi)
Quota di iscrizione: €.15,00 per la prima categoria, €.10 per quelle successive alla prima. Non sono consentiti rientri nella
stessa categoria.
Iscrizioni: Presso la segreteria del TSN Bologna o tramite mail indirizzate a tirorapido@tsnbologna.it
Oppure dal nostro sito www.tsnbologna.it http://www.tsnbologna.it/campionato-sezionale.html
ATTENZIONE: A causa del limitato numero dei posti disponibili i tiratori che, pur avendo prenotato, non si presenteranno
alla gara senza giustificato motivo, dovranno pagare, ugualmente, le quote d’iscrizione.
Turni di tiro:
venerdì 1: ore 14.00 (solo per gli organizzatori e le richieste straordinarie giustificate)
sabato 2: Quattro TURNI ore 08.30-11.00/11.00-13.30/13.30-16.00/(eventuale 4° TURNO) 16.00-18.30
domenica 3: Quattro TURNI ore 08.30-11.00/11.00-13.30/13.30-16.00/(eventuale 4° TURNO) 16.00-18.30
(N.B. il 4° TURNO DI GARA con luce artificiale, verrà svolto solo a completamento dei primi tre turni)
I partecipanti si devono presentare dieci minuti prima dell’inizio del proprio TURNO DI GARA.
In ogni turno di gara sono ammessi un massimo di 10 tiratori, se il turno scelto è completo, saranno concordati, con
l’organizzazione, turni alternativi.
Reclami: Tassa di presentazione € 15,00 rimborsabile in caso di accoglimento del reclamo.
Premiazione: saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria se sono presenti almeno 5 tiratori, nel caso contrario sarà
premiato solo il 1°. Al fine di un eventuale spareggio sarà considerato il 4° stage; a seguire il 3° stage, poi il 2° e il 1° stage.
Organigramma di Gara: Prima dell’inizio della gara verrà esposto nella sede di gara.
Munizioni impiegabili: Secondo il regolamento UITS, è proibito l’uso di palle blindate. Presso la segreteria, della sezione, sarà
possibile acquistare le munizioni che dovranno essere utilizzate solo per lo svolgimento della gara.
Per quanto non contemplato espressamente nel presente programma di gara si rimanda al Regolamento del Tiro Rapido
Sportivo, ultima edizione 2019, emanato dall’ Unione Italiana Tiro a Segno.
Si ricorda che, come da regolamento, la direzione di tiro si riserva il diritto di allontanare dal campo di gara chiunque
dimostri lacune nel maneggio delle armi e nelle regole di sicurezza e chiunque impieghi munizionamento non consentito.
Il programma di gara potrebbe subire variazioni.
Uffici e Poligono: Via Agucchi, 98 – 40133 Bologna - Tel. 051.38.23.06-07 – Fax 051.38.14.22 – e-mail: sport@tsnbologna.it
Orari di apertura della Segreteria dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (escluso il lunedì)

